
Domenica13 ore 16.00 Accoglienza di don Valter a S. Barbara 

Mercoledì 16 ore 20.30 Incontro formativo per educatori dei gio-
vani con don Luca Peiron, esperto al Sinodo sui giovani, presso il 
Centro Pastorale di Zelarino 

19 Sabato ore 20.30 Veglia Missionaria– nella Chiesa di S. Carlo 
dei Cappuccini a Mestre 

Appuntamenti della settimana 

MERCATINO AUTUNNALE! 
Il prossimo fine settimana, da sabato 19 a lunedì 21 si terrà il tradi-
zionale mercatino del vestiario a favore della Scuola dell’Infanzia 
con i seguenti orari: 

Sabato 19 dalle 15.00 alle 19.30 
Domenica 20 dalle 8.30 alle 12.00 

Lunedì 21 dalle 14.30 alle 16.30 

Ricorrenze dal 13 al 20 ottobre 
Domenica 13 
XXVIII Domenica T.O.  

8.00 Per la comunità 

 10.00 Per i defunti delle famiglie della 
Scuola dell’infanzia e benefattori 

Lunedì 14  8.00 La S. Messa è sospesa 

Martedì 15 
S. Teresa d’Avila 

8.00 Def. fam. Favaro e Ravagnin 

Mercoledì 16 8.00 Def. Vio Enrico e Piefrancesco 

Giovedì 17 
S. Ignazio di Antiochia 

8.00 Def. Fam. Bortolato e Michielan 
def. Massimo, Fidalma ed Esterina 

Venerdì 18 
S. Luca Evangelista 

8.00 Anime 

Sabato 19 8.00 Def. Corazza Andrea e Carraro Gem-
ma; Milan Gianni 

Domenica 20 
XXIX Domenica T.O.  

8.00 Per la Comunità 

10.00 Def. Simionato Ida; Lazzarin Luigi; 
Lorenzo e Giovanna 

 

"Se uno vuol essere il primo,  
sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti" 
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XXVIII^ Domenica del tempo ordinario 

«Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!» Lc 17,11-19 

N° 1544 
13 ottobre 

2019 

Battezzati e inviati 
LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Domenica 20 ottobre 
E IL SINODO PER L’AMAZZONIA 

Sono grandi eventi che ci fanno vivere la “Chiesa in missione”, 
“in uscita verso tutti i confini della terra”: geopolitici, delle genti e 
delle culture, delle speranze e delle sofferenze … là dove Dio ci chia-
ma e ci vuole tutti.  

Papa Francesco nel messaggio che abbiamo sminuzzato in que-
ste settimane, nel foglietto, e concludiamo oggi, ci aiuta anche a 
partecipare al Sinodo sull’Amazzonia, che è in atto, e alla Giornata 
missionaria mondiale, domenica prossima. 

 
1 – Francesco ci introduce al Sinodo con le parole rivolte ai Ve-

scovi latino americani dal Papa Benedetto XVI, in Brasile nel 2007: 
“Che cosa ha significato l’accettazione della fede cristiana per i 

Paesi dell’America Latina e dei Caraibi? Per essi ha significato cono-
scere e accogliere Cristo, il Dio sconosciuto che i loro antenati, senza 
saperlo, cercavano nelle loro ricche tradizioni religiose. Cristo era il 
Salvatore a cui anelavano silenziosamente. Ha significato anche ave-
re ricevuto, con le acque del Battesimo, la vita divina che li ha fatti 
figli di Dio per adozione; avere ricevuto, inoltre, lo Spirito Santo che 
è venuto a fecondare le loro culture, purificandole e sviluppando i 
numerosi germi e semi che il Verbo incarnato aveva messo in esse, 
orientandole così verso le strade del Vangelo. […] il Verbo di Dio, 
facendosi carne in Gesù Cristo, si fece anche storia e cultura. L’uto-
pia di tornare a dare vita alle religioni precolombiane, separandole 
da Cristo e dalla Chiesa universale, non sarebbe un progresso, bensì 
un regresso. In realtà, sarebbe un’involuzione verso un momento 
storico ancorato nel passato” 

 
2 – Francesco ricorda e ringrazia le PONTIFICIE OPERE MISSIO-

NARIE: 
“Esprimono il loro servizio all’universalità ecclesiale come una 

rete globale che sostiene il Papa nel suo impegno missionario con la 
preghiera, anima della missione, e la carità dei cristiani sparsi per il 
mondo intero.  



La loro offerta aiuta il 
Papa nell’evangelizzazione 
delle Chiese particolari 
(Opera della Propagazione 
della Fede), nella formazione 
del clero locale (Opera di San 
Pietro Apostolo), nell’educa-
zione di una coscienza mis-
sionaria dei bambini di tutto 
il mondo (Opera della Santa 
Infanzia) e nella formazione 

missionaria della fede dei 
cristiani (Pontificia Unione 
Missionaria)”. 

3 – Conclude con l’affida-
mento della Missione a MA-
RIA: 

“A Maria nostra Madre 
affidiamo la missione della 
Chiesa. Unita al suo Figlio, fin 
dall’Incarnazione la Vergine 
si è messa in movimento, si è 

lasciata totalmente coinvol-
gere nella missione di Gesù, 
missione che ai piedi della 
croce divenne anche la sua 
propria missione: collabora-
re come Madre della Chiesa 
a generare nello Spirito e 
nella fede nuovi figli e figlie 
di Dio”. 

 

Una sintesi, per riflettere. Andiamo al 
testo. (Atti 8, 26-40) 
● Lo Spirito parla a Filippo: “Alzati e va … 

sulla strada … deserta”. Anche noi siamo 
inviati a camminare insieme sulla strada 
deserta, se c’è “gente vuota” dentro serve 
orientamento per tutti. 

● Filippo va, e sulla strada trova un etiope, 
sul carro, legge. Il vuoto interiore lo fa “un 
cercatore di senso”. Che cerca?  Lo Spirito 
spinge Filippo: “Avanti, accostati, 
ascolta” 

● Capisci quello che leggi?” Filippo 
apre il dialogo, nell’incontro …  

 “Come potrei capire se nessuno 
mi guida?” Filippo sale, conti-
nua il colloquio, partendo dal 
testo di Isaia. 

● Filippo spiega la profezia, e conduce l’e-
tiope a conoscere Gesù; atraverso le Scrit-
ture “illumina la mente e scalda il cuore”.  

 Gesù è la Parola di Dio che risponde alle 
nostre domande. 

● Il viaggio continua; Filippo accompagna 
l’etiope alla vita “nuova”.  

 “Qui c’è dell’acqua … mi puoi battezzare”. 
Scendono, l’etiope risale “battezzato”: 
pieno di gioia, ritorna a casa “Figlio di 
Dio”. 

Testimonierà in patria, “rinato 
dall’acqua e dallo Spirito Santo”, la 
fede in Gesù con la sua “vita nuo-
va”. “Battezzato e inviato” .Gli 
Etiopi oggi ancora vivono di 

quell’incontro, che ha cambia-
to le loro esistenze. 

Venerdì 25 ottobre  
Ripartiamo con il Cenacolo della Collaborazione Pastorale 

“DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO” 
Il Patriarca ha promosso il “Cenacolo” (laici e preti insieme) come guida e sostegno 

della nostra “collaborazione pastorale” nella ricerca di cammini nuovi per la evangelizza-
zione del nostro tempo. Come gli apostoli, riuniti con le donne e con Maria, nel Cenacolo 
a Pentecoste. 

Ripartiamo in preghiera, riflettendo su un episodio degli Atti degli Apostoli che ci sarà 
da faro sul cammino di quest’anno, dedicato al BATTESIMO (“Battezzati e inviati”). 

IL BATTESIMO DELL’ETIOPE EVANGELIZZATO DA FILIPPO 

Quando e come ascoltiamo la Parola di 
Dio?  La risposta, ovvia: “La domenica, alla 
S. Messa” (per chi vi partecipa fedelmente) 
ma è sufficiente? 

Il Papa ci dice giustamente: “No, non 
basta. Il cristiano di oggi ha bisogno di una 
comprensione e di una familiarità con la 
Sacra Scrittura, adeguata al tempo che 
viviamo. Altrimenti si capisce la frattura fra 
la fede detta e la vita vissuta, in famiglia, 
sul lavoro e nella società. Per questo il Pa-
pa ha preso l’iniziativa di scrivere una pro-
fonda lettera apostolica a tutto il Popolo di 
Dio. Inizia con le parole latine: “Aperuit 
illis”: si riferisce all’incontro di Gesù con i 
discepoli di Emmaus “ai quali aprì” la men-
te per comprendere le Scritture. Francesco 
propone una DOMENICA della PAROLA (la 
III del Tempo Ordinario in gennaio) ogni 
anno, per ricordarci che senza la Parola di 
Dio rischiamo di perdere l’orizzonte, i punti 
di orientamento, la luce che guida la nostra 
esistenza. 

Potremmo obiettare: ma la Bibbia è 
lunga, piuttosto complicata, non è sempli-
ce leggerla da soli. E’ vero; abbiamo biso-
gno della guida del Magistero o di persone 
esperte, ma possiamo accostarci incomin-
ciando dai Vangeli, con molta semplicità, 
invocando lo Spirito che ci illumini. Il Van-
gelo che abbiamo in casa: leggiamo un 
branetto al giorno, pensando e chiedendo 
eventualmente aiuto a chi ci può aiutare. 

Nei prossimi mesi presenteremo la let-
tera del Papa, e intanto continuiamo a 
valorizzare quanto la comunità già ci offre 
fedelmente: 

LA S.MESSA OGNI DOMENICA (e per 

chi può anche feriale) curando la LITURGIA 
DELLA PAROLA: letta accuratamente 
(possibilmente anche a casa) – con il canto, 
partecipato da tutti, e l’omelia, diligente-
mente preparata  e seguita con attenzione. 
Importante la collaborazione di lettori ade-
guati. 

I GRUPPI DI ASCOLTO nelle case: alla 
Gazzera e ad Asseggiano ci sono gruppi di 
una decina di  persone che si incontrano in 
famiglie, guidate da animatori opportuna-
mente formati, che leggono insieme e ri-
flettono su brani della Scrittura, con sem-
plicità e in preghiera, per attuare nella vita 
quotidiana la Parola di Dio. 

La PAROLA DI DIO è sempre al centro 
della nostra attività pastorale, ispiratrice 
della nostra preghiera e dei nostri incontri 
con i giovani, i fidanzati, gli sposi, i genitori, 
e nelle riunioni di catechesi, carità e pro-
mozione umana. E sempre nei colloqui con 
tutte le persone, in ogni situane della vita. 
Perché sia il Vangelo ad illuminare le menti 
e a riscaldare i cuori. E questo vale per noi 
sacerdoti come per ogni cristiano, portato-
re e testimone di Cristo. 

LA PAROLA DI DIO NELLA NOSTRA VITA 
(non in cassetto o sotto la polvere) 


